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Il compost gratuito ai cittadini
Come può essere utilizzato?
È vero che Silea regala il compost 

per l’orto? Dove posso ritirarlo?

Il compost è un ottimo fertiliz-
zante naturale che “nasce” dal 
trattamento degli scarti di cuci-
na – conferiti nell’umido - e dai 
resti di potature e sfalci del ver-
de. Ogni anno nell’impianto di 
compostaggio che Silea gestite 
ad Annone Brianza circa 28mila 
tonnellate di rifiuti organici 
vengono trasformati in compost 
di qualità, un utile ammendante 

con le stesse caratteristiche del-
l’humus naturale, che rende più 
ricco e nutritivo il terreno.
Tutti i cittadini che ne hanno bi-
sogno possono ritirarlo gratui-
tamente per il proprio uso do-
mestico presso l’impianto di 
Annone (in località Tassera) dal 
lunedì al venerdì dalle 15.30 alle 
16.15, avendo cura di portare 
con sé contenitori adatti allo 
scopo.
Sul sito www.sileaspa.it è possi-
bile trovare tutte le indicazioni 

per il suo corretto utilizzo a se-
conda delle diverse tipologie di 
coltivazione. 
In futuro i rifiuti organici, oltre 
che in compost, saranno tra-
sformati anche in energia: Silea 
sta infatti lavorando alla realiz-
zazione presso l’impianto una 
nuova sezione di digestione 
anaerobica che – oltre a poten-
ziare la capacità di trattamento 
della frazione organica e verde 
- consentirà di generare biome-
tano. 

Si tratta di una fonte rinnovabile 
”verde”: verrà immesso nelle re-
ti di distribuzione, contribuen-
do così a ridurre le emissioni di 
anidride carbonica nell’atmo-
sfera e a diminuire la nostra di-
pendenza dall’importazione del 
“tradizionale” gas metano.

Consigli utili, pillole, piccoli 
accorgimenti quotidiani: 
perché l’economia circolare 
è un obiettivo che si 
raggiunge passo dopo passo.   
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Il logo della campagna di Silea

(11 in meno). E i decessi assom-
mano a un totale complessivo di 
40.065 (+22). Il totale dei deces-
si Covid nel Lecchese è di 1.126.

I nuovi casi per provincia ve-
dono Milano in testa con 2.010 
di cui 865 a Milano città. Seguo-
no Brescia: 760; Bergamo: 564; 
Monza e Brianza: 555; Varese: 
485; Como: 395; Pavia: 354; Lec-
co: 281; Mantova: 268; Cremo-
na: 181; Sondrio: 181; Lodi: 143.

fronte dei nuovi casi positivi re-
gistrati anche in regione (6.362) 
la somma parla di un sensibile 
calo della curva. Dopo il picco di 
tre giorni fa, che evidentemente 
era “matematico” ma non reale, 
prosegue la flessione del trend 
epidemico. 

I ricoverati in terapia intensi-
va passano da 36 a 37, mentre ca-
lano i ricoverati non in terapia 
intensiva calano da 1.190 a 1.179 

I dati

Nella nostra provincia

ieri 281 nuovi casi

Intanto le vittime da Covid

in provincia salgono a  1.126

A fronte di 45.925 
tamponi effettuati in tutta 
Lombardia, a Lecco i nuovi casi 
sono stati 281. Due i decessi. Per 
quanto riguarda i contagi, a 

I contagi ora sono in calo
Ma si contano due morti

Case di comunità,
partenza con handicap
Mancano gli psichiatri

MARCELLO VILLANI

Non ci sono psichia-
tri “pubblici”. O, meglio, sono 
troppo pochi. Oltre a pediatri, 
medici di base, medici urgen-
tisti, anestesisti, la categoria 
di medici che non si riesce a 
trovare è quella degli psichia-
tri. Stiamo parlando non tan-
to dei liberi professionisti, ma 
degli psichiatri ospedalieri. 

Ieri un convegno tenutosi 
in ospedale, al Manzoni di 
Lecco, sui nuovi servizi delle 
case di comunità, ha svelato 
quello che per gli addetti ai la-
vori è una triste realtà. Ad am-
metterlo il primario del dipar-
timento di Salute mentale di 
Asst Lecco Antonio Lora: 
«Le case della Comunità  ri-
chiedono - ha spiegato -  come 
tutta la riforma sanitaria in 
atto, di un nuovo assetto dei 

La riforma. Gli interventi psicologici «a bassa intensità»
sono un punto cardine della nuova medicina territoriale
Ma all’Asst lavorano solo tredici specialisti su 26 previsti

servizi che faccia uso del tele-
consulto e della telemedicina 
non soltanto con i pazienti ma 
anche con gli specialisti. C’è 
bisogno anche degli interven-
ti psicologici a bassa intensi-
tà, dei gruppi psico educati-
vi». 

Momento difficilissimo

«Ma i servizi di Salute menta-
le stanno vivendo il periodo 
più difficile della loro storia: 
mancano psichiatri. Nono-
stante Asst Lecco continui a 
fare concorsi, mancano psi-
chiatri. Siamo alla metà, 13 su 
26 in pianta organica. Ovvero 
abbiamo solamente tredici 
psichiatri in servizio».  

E non è per cattiva volontà 
dei vertici: «Asst Lecco ha 
sempre bandito i concorsi, ma 
gli psichiatri non si presenta-

no a queste gare. Il motivo 
principale è perché gli psi-
chiatri sono pochi, grazie alla 
scellerata mancanza di pro-
grammazione dei corsi di spe-
cialità. I piccoli numeri non 
sono sufficienti neanche a co-
prire il turn-over. E soprat-
tutto i giovani si concentrano 
nelle grandi città. Ed è il moti-
vo per cui non riapriamo il re-
parto di psichiatria del Man-
dic di Merate. Non per altro… 
Non riusciamo ad aprire il re-
parto».

Eppure la richiesta di servi-
zi è aumentata. Il piano di ri-
forma individua nel potenzia-
mento dell’attività territoria-
le uno dei suoi cardini. E il po-
tenziamento individua nelle 
case di comunità, che sono 
delle strutture dove gli psico-
logi e gli psichiatri avranno 
delle funzioni, un nuovo luo-
go di erogazione di questi ser-
vizi. 

Prima causa di disabilità

«Ci sarà un’integrazione di 
queste funzioni a beneficio 
dell’utente - spiega Lora -. 
Una delle componenti di que-
ste nuove funzioni è quella 

della salute mentale che è la 
prima causa di disabilità nella 
popolazione tra i 15 e i 49 anni 
anche a Lecco. Problemi, tra 
l’altro, aumentati a seguito 
della pandemia. Un tema mol-
to significativo non soltanto 
per il dipartimento di Salute 
Mentale, ma più in genere per 
la popolazione». 

Non stiamo parlando del 
disturbo mentale grave che è 

preso in carico, secondo i det-
tami della legge 180, dal dipar-
timento di Salute mentale, 
seppur a ranghi ridottissimi. 

Non intercettati

Il tema è molto più ampio: 
«Quali sono gli strumenti 
normativi e legislativi, ma an-
che organizzativi e di perso-
nale, per affrontare i pazienti 
con problemi di ansia e de-

pressione e che oggi non sono 
intercettati dal dipartimento 
di Salute mentale perché ci 
occupiamo quasi esclusiva-
mente del disturbo mentale 
grave? Ricordo che il 13-14% 
della popolazione anche lec-
chese ha un disturbo emotivo 
comune, da ansia o depressio-
ne. E un relativo bisogno di 
cura».
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Una vecchia psichiatria. La riforma prevede consulti anche a distanza, ma mancano medici   ARCHIVIO

n n «Disturbi mentali
prima causa di disabilità
della popolazione under 50
in provincia di Lecco»
ANTONIO LORA

PRIMARIO DI SALUTE MENTALE ASST LECCO
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Primi comuni per contagi

 Numero contagiati

 % contagiati su popolazione

12.184

3.585

3.527

3.165

2.819

2.557

2.343

2.286

2.105

25,21

27,34

23,69

22,82

24,53

24,93

26,89

24,98

26,57

TOTALE 

CONTAGIATI

83.507

% CONTAGI

POPOLAZIONE

24,75%

 A LECCO E PROVINCIA I CASI POSITIVI DI IERI

TOTALE

DECESSI

1.126 (+2)

Il bollettino
 IN LOMBARDIA Milano ........... +2.010

Bergamo .......... +564

Brescia ............. +760

Como ................+395

Cremona ........... +181

LECCO ..............+281

Lodi....................+143

Mantova .......... +268

Monza
e Brianza ......... +555

Pavia ................ +354

Sondrio ............. +181

Varese .............. +485

Totale complessivo

TAMPONI EFFETTUATI

    45.925 

NUOVI POSITIVI

    6.362  
 

TERAPIA INTENSIVA

    37 (+1) 

RICOVERATI 

Non in terapia intensiva

    1.179  (-11)
 

DECESSI

 40.065 (+22)


